
NOTA INFORMATIVA PER I SACERDOTI INSERITI NEL SISTEMA 
SOSTENTAMENTO CLERO 

POLIZZA SANITARIA DEL CLERO 
 
Rev.mi confratelli, 
con il rinnovo della Polizza Sanitaria del Clero, stipulata tra l’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero di Roma e la Società Cattolica di Assicurazioni,  sono state 
introdotte alcune clausole migliorative ed un nuovo sistema procedurale al fine di 
rendere ai sacerdoti un servizio sempre più vicino alle loro aspettative. 
Tutti i sacerdoti appartenenti al nuovo Sistema Sostentamento Clero o di 
Previdenza Integrativa, nonché i sacerdoti “Fidei Donum” (in servizio all’estero), 
usufruiscono della copertura assicurativa offerta dalla stessa Polizza Sanitaria, che 
consiste nel rimborso totale dei costi sostenuti a seguito di: 
 

1. RICOVERO PER MALATTIA O INFORTUNIO 
Presso ospedali o case di cura, comprese le spese di soggiorno, infermieristiche, 
sala operatoria, esami vari, onorari dei medici, acquisto medicinali, apparecchi 
protesici e terapeutici, nonché le spese per il trasporto in ambulanza ove 
necessario. S’intende inoltre compreso in garanzia il rimborso di tutte le spese 
sostenute nei 90 giorni successivi al ricovero e strettamente connesse alla 
patologia che ha causato il ricovero stesso, con esclusione delle spese connesse al 
conforto del degente durante il soggiorno nell’Istituto di Cura. 
 
2. PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE 
Ambulatoriali o day hospital dal medico curante per: 
a) Interventi chirurgici; 
b) Terapie e trattamenti medici limitatamente a quelli di seguito elencati: 
- ecografie – tac – elettrocardiografia – doppler – diagnostica radiologica – 

elettroencefalografia – risonanza magnetica nucleare – scintigrafia – 
cobaltoterapia – chemioterapia – laserterapia – telecuore – dialisi – litotrissia 
– elettromiografia – holter; 

c) indagini endoscopiche (gastroscopia, colonscopia, cistoscopia, uroscopia); 
d) indagini computerizzate limitatamente a quelle di seguito elencate: 
- del campo visivo – topografia corneale – tachimetria – mineralometria ossea. 
 
3. ASSISTENZA OSPEDALIERA 
Si intende assistenza costante prestata al sacerdote ricoverato presso un Istituto 
di cura a seguito di: 
- Ictus cerebrale con paralisi anche parziale – infarto acuto del miocardio – 

tumore in fase terminale – intervento chirurgico demolitivo – stato 
preagonico o di coma da qualsiasi causa determinato.  

Per tali patologie è previsto un rimborso con limite massimo giornaliero di          
€ 52,00 per un periodo massimo di 60 giorni per anno assicurativo. 
 



4. ACQUISTO DI PROTESI 
La Società risponde delle spese sostenute per l’acquistano e/o riparazione di 
apparecchi protesici resi necessari dagli eventi sottodescritti e nei limiti di seguito 
stabiliti: 

a) Protesi articolate sostitutive di un arto, sempreché prescritte dal medico curante 
e la cui applicazione si renda necessaria a seguito di amputazione di arto 
conseguente a malattia o infortunio fino alla concorrenza di € 4.000,00 per 
anno assicurativo; 

b) Protesi oculari, prescritte dal medico curante successivamente ad interventi 
chirurgici per cataratta, cheratocono o otticopatia (intesa come qualsiasi 
lesione del nervo ottico). Il rimborso viene riconosciuto fino alla concorrenza 
di € 775,00 per anno assicurativo; 

c) Protesi acustiche, sempreché prescritte dal medico curante conseguenti a 
processi otosclerotici e lesioni traumatiche con soglia percettiva inferiore alla 
normale distanza di conversazione. Il rimborso viene riconosciuto fino alla 
concorrenza di € 2.000,00 per anno assicurativo; 

d) Protesi dentarie, sempreché prescritte dal medico curante conseguenti a 
interventi chirurgici del cavo orale non odontoiatrici. Il rimborso sarà pari 
all’ammontare complessivo delle spese sostenute rimborsabili sostenute. 

 
5. ASSISTENZA A DOMICILIO 
Qualora un sacerdote, a seguito di malattia, di infortunio o deperimento 
organico, si trovi nell’impossibilità, anche temporanea, di esperire 
autonomamente le normali azioni della vita quotidiana (ad esempio vestizione, 
nutrizione, igiene personale, necessità fisiologiche), viene riconosciuta e 
concessa un’indennità a titolo di assistenza domiciliare, con un limite massimo 
di € 33,00 giornaliere.  
L’assistenza può essere prestata da una o più persone ovvero da infermieri per 
prestazioni specialistiche.  
Nel caso in cui il sacerdote si trovi ospitato presso una Casa del Clero, Casa di 
Riposo o Casa di Accoglienza, sarà riconosciuta un’indennità forfettaria 
giornaliera  di € 21,00. 
 
6. LIMITAZIONI E RISCHI ESCLUSI 
L’assicurazione non è operante per: 
- le malattie mentali puramente psichiche e funzionali; 
- le prestazioni aventi finalità puramente estetiche; 
- le protesi e le cure dentarie. 

 
Tutte le domande di assistenza o di rimborso devono essere presentate corredate 
da certificato medico e da fattura, e devono pervenire entro 60 giorni dall’evento. 
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto al rimborso. 
Il personale dell’Istituto resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 


